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Il giornalino scolastico della Scuola Media Don Bosco alla sua prima edizione, 
rappresenta la prima parte del “Progetto - Condividiamo”  

Il nostro giornalino nasce dalla voglia di: 

 Rendere gli studenti protagonisti, 

 Rendere la comunicazione tra scuola e famiglia davvero efficace 

 Comunicare con l’esterno per poterci far conoscere meglio. 

Il progetto del nostro giornalino nasce quindi dalla voglia di comunicare degli alunni e 
dalla necessità di avere uno strumento rappresentativo che possa far conoscere agli 
altri, anche fuori delle mura scolastiche, le molteplici esperienze educativo-didattiche 
vissute e condivise durante l’anno scolastico. La produzione del giornalino, utilizzando le 
discipline del curricolo in forma dinamica e come fonte di conoscenza, si propone di 
stimolare e rinnovare il piacere della lettura, della comunicazione e uno stimolo al 
curiosare sempre di più.  

La Redazione  

L’EDITORIALE  

Il giornalino scolastico è, ormai, una pratica didattica ampiamente diffusa nella stragrande 
maggioranza delle scuole. Anche la nostra Scuola ha ritenuto di dover rompere gli indugi e, 
superando non poche difficoltà dovute, soprattutto, alla complessità di coordinamento e 
recupero di tutto il materiale che viene prodotto durante l’anno. Nonostante questo, ha 
voluto cogliere le opportunità formative che può offrire l’ideazione e la produzione di un 
giornale. Opportunità che, per la nostra comunità scolastica, è possibile declinare in termini 
di stimoli forti e concreti all’innovazione della didattica, alla costruzione di un curricolo 
unitario, alla necessaria condivisione tra tutti i docenti, gli studenti, le loro famiglie e le 
persone che ancora non ci conoscono. Sì, la realizzazione di “Il corriere della Scuola”, ha 
permesso un coinvolgimento e un confronto aperto e dinamico tra tutte le componenti 
scolastiche, consentendo l’attivazione di un processo formativo avente come centro 
l’alunno con le sue esigenze, i suoi limiti, le sue potenzialità, ma, soprattutto, con la sua 
peculiare individualità. Ogni alunno si è sentito libero di raccontare e raccontarsi ,in una 
parola, di esprimersi nelle varie manifestazioni connotanti la propria personalità. Ogni 
alunno ha tratto notevole impulso all’acquisizione di conoscenze e competenze, in quanto la 
fatica che accompagna la personale costruzione del sapere, è stata affiancata e 
notevolmente compensata dal piacere di progredire nell’apprendimento. Ognuno ha avuto 
la possibilità di aprirsi alla creatività, vivendo e rielaborando esperienze, attraverso le 
proprie sensazioni, le proprie emozioni, il proprio autonomo pensiero. È questo il senso che 
vogliamo dare a questa esperienza appena avviata e a cui dedicheremo il nostro impegno e 
le nostre energie, affinché possa crescere e migliorare negli anni futuri. Offrire uno spazio 
dove ognuno possa esprimere l’orgoglio per l’appartenenza ad una comunità scolastica che 
si impegna a crescere e progredire fino a divenire vero traino per la comunità. 

.                                                                        [Le insegnanti: Valentina Ambrosi, Chiara Scotton, Francesca Fazion] 



Quest’anno la scuola Don Bosco si è proposta di riflettere sul tema   

Da gesti semplici… nascono grandi opere   

insieme ai ragazzi e alle loro famiglie.  

La scelta è stata orientata dalla volontà di lavorare sulla semplicità, 
“qualità” propria dei bambini e dei ragazzi ma che spesso  soffocano 

perché hanno la percezione di doversi dimostrare già grandi; ecco, quindi, 
che davanti a confronti e ragionamenti applicano un modo di fare e di 

pensare che non è proprio della loro età ma che già contiene filtri e 
preoccupazioni tipiche del pensiero adulto. Il nostro intento è che ritornino 

ad apprezzare la semplicità che li contraddistingue nel modo di 
relazionarsi tra loro, 

nel riflettere, nel proporre e nell’accogliere ciò che viene loro dato…  

Tanti sono gli esempi di “grandi opere” che ci proponiamo  

di ricercare con loro lungo questo anno nati dalla sconvolgente semplicità 
di un gesto o di un’intuizione. 



Metterci in posa per imitare un quadro 
mi è piaciuto e mi ha stupito, perché io 
pensavo che gli attori di teatro non 
facessero fatica quando si fermano in 
posa, e invece è molto faticoso perché 
non si deve ridere e si deve stare fermi 
immobili… NON E’ PER NIENTE FACILE!  
(Matteo 3A) 

 

Mi è piaciuto molto andare a recitare in 
teatro, perché mi ha fatto riflettere su 
come mi esprimo e con quale tonalità 
parlo. 
(Maicol 3A) 

“Mangiatori di patate” di Vincent van Gogh  

“Vocazione di San Matteo” di Caravaggio 

“L’ultima cena” di Leonardo da Vinci 

“La morte di Socrate” di Jacques-



ABBIAMO VISSUTO UN ANTICIPO DI WORKSHOP  

NEL PELLEGRINAGGIO DI SABATO 15 SETTEMBRE.   

La mia scuola ha organizzato un pellegrinaggio a Legnago a piedi, 
suddiviso in varie tappe. La prima è stata la Piccola Fraternità in cui una 
volontaria ci ha mostrato un video con dei ragazzi disabili che frequentano 
il centro. Sono stati disponibili e ci hanno invitato ad andare a trovarli dopo 
la scuola. Poi siamo andati alla Caritas dove ci hanno spiegato che aiutano i 
poveri con cibi e vestiti. Mi sono un po’ commossa pensando al bene che 
viene fatto. E’ bello pensare che da piccole scelte possono nascere cose 
grandi per chi è in difficoltà. Alla fine siamo andati alla Domus Pacis dove 
abbiamo fatto merenda e la Messa. Le parole di don Moreno e la 
testimonianza di una ragazza di nome Marta mi hanno colpito molto. E’ 
stato molto emozionante per me sapere che si può vivere in certe situazioni 
difficile. Questa esperienza l’ho poi  raccontata ai miei genitori.   

(Emma D. 1b) 

 

I due giorni di workshop sono stati martedì 18 e mercoledì 19.  

Di martedì 18 la cosa che mi ha colpito di più è stata la testimonianza di 
Veronica e Miriàn: due volontari dell’Associazione Betania che si occupa di 
bambini con situazioni famigliari complicate, Veronica è cresciuta in questa 
associazione con i genitori che erano volontari e ha imparato a condividere 
tutto: la stanza, i giochi,… In particolare ci ha raccontato di una sua 
esperienza con due bambini nigeriani che non riuscivano a dormire perché 
ricordavano i litigi e le lotte tra i genitori e di come lei è riuscita a calmarli 
semplicemente stando vicino a loro finchè non si sono addormentati. 
Invece MIriàn è nato in Albania ed è arrivato lì dopo la separazione dei 
genitori e aveva bisogno di aiuto. Perciò anche lui è cresciuto 
nell’associazione Betania condividendo la stanza con altri undici bambini. 



Il secondo giorno abbiamo fatto un cartellone in cui abbiamo spiegato cosa 
vuol dire volontariato, semplicità, motivazione, gesto, opera e 
trasformazione.  

Poi siamo andati al Salus dove Valerio, un insegnante di teatro, ci ha fatto 
fare vari giochi. A me sono piaciuti tutti tranne uno in cui dovevi chiudere 
gli occhi e ascoltare la musica che metteva ed esprimere l’emozione che ti 
suscitava. Prima di quel gioco ci ha fatto gridare il nostro nome e nel 
frattempo fare un gesto al compagno vicino, dopo un altro dove dovevi 
correte dal compagno che c’era dall’altro lato e fargli un gesto che volevi. 
L’ultimo gioco consisteva nel scegliere una frase e ricordarsela per poi 
recitarla. (Gennaro, Ilaria, Pietro,1a) 

 

A teatro ho imparato ad affrontare le cose e non a nascondermi . 

(Tamara, 1b) 

 

Con l’ultimo cartellone dovevamo spiegare le nostre aspettative sul 
workshop, io ho scritto:  

“mi aspettavo che il workshop fosse noioso perché stare fermi ad 

ascoltare delle persone che parlano della loro vita non era un argomento 

di mio gradimento, poi il fatto di stare tutti in un’aula non è che mi piacesse 

come idea perché pensavo che avremmo fatto troppa confusione e poi 

c’era tanto caldo. Invece è stato tutto il contrario: è stata una bella 

esperienza perché mi sono portata a casa tante cose: dare qualcosa a chi 

ne ha bisogno non è faticoso come pensavo. A casa mi sono portata la gioia 

perché è stato bello lavorare insieme e aver sentito la storia di queste 

persone.” (Rebecca, 1b) 



di Nicola Corrà 1A di Matteo Trambaioli 1A 

di Emma de Vincenzi 1B di Ambra Ghirlanda 1B 

Attività di accoglienza fatta per dare la possibilità agli studenti di prima 
media di presentarsi e parlare di sé, facendosi conoscere dai nuovi 
compagni. 

Nell’albero si simboleggia se stessi partendo dalle radici ovvero “le mie 
certezze e quello che mi dà forza”, nel tronco hanno rappresentato il 
carattere, infine nella chioma quello che “mi piace e che vorrei”. 



Carlo Acutis adolescente che muore a soli 15 anni a causa di una leucemia 

fulminante, lasciando nel ricordo di tutti coloro che l’hanno conosciuto un 

grande vuoto ed una profonda ammirazione per quella che è stata la sua 

breve ma intensa testimonianza di vita autenticamente cristiana.  

Questa figura ci ha entusiasmato a tal punto da volerlo far conoscere agli 

studenti di terza.  

Per citare le stesse parole di Carlo: “La nostra meta deve essere l’infinito, 

non il finito. L’Infinito è la nostra Patria. Da sempre siamo attesi in 

Cielo”. Sua è la frase: “Tutti nascono come originali ma molti muoiono 

come fotocopie”. Per orientarsi verso questa Meta e non “morire come 

fotocopie” Carlo diceva che la nostra Bussola deve essere la Parola di Dio, 

con cui dobbiamo confrontarci costantemente. Ma per una Meta così alta 

servono Mezzi specialissimi: i Sacramenti e la preghiera. In particolare 

Carlo metteva al centro della propria vita il Sacramento dell’Eucaristia 

che chiamava “la mia autostrada per il Cielo”. 

Foto gita ad Assisi 

con la mamma e zia  

di Carlo Acutis. 

“ 
Ecco chi accompagna gli studenti di terza nella conoscenza di sé…… 

Con questo ha avuto inizio il viaggio dei compagni di terza…. 

“ 



Perché fare un progetto comunicazione? 

Per favorire la maturazione della coscienza di sé e del rapporto col mondo 

esterno e abituare i ragazzi ad operare scelte realistiche nell'immediato 

futuro. 

Quali traguardi di apprendimento raggiungere? 

Guidarli ad un uso consapevole degli strumenti tecnologici quali: internet e 

applicazioni come Whatsapp (competenze digitali) e a riconoscere le 

necessità e le varie modalità comunicative (comunicazione nella madrelingua 

e Consapevolezza ed espressione culturale) 

Con quale compito? 

Saper usare le risorse tecnologiche che li circondano per saper comunicare 

(cosa voglio comunicare e come) e usarle per “conoscere” la realtà 

Da dove siamo partiti? 

Dalle loro conoscenze del PC, di Internet e di motori di ricerca quali GOOGLE, 

di applicazioni “social” quali Whatsapp, FB e di come li usano. 

 



Perché fare un progetto con l’ENAIP? 

Perché gli studenti possano comprendere quanto sia fondamentale 

comprendere i tre termini chiave: PROGETTARE, REALIZZARE  e 

MONITORARE. 

PROGETTARE, REALIZZARE, MONITORARE 

& 

Il progetto inizialmente non mi 
piaceva perché non ne capivo la 
funzione, poi ho capito…..prima di 
iniziare a fare qualcosa ci devo 
pensare su molto bene! 

Quest’att ivi tà mi ha 
appassionato ancora di più 
alle scienze e alla 
tecnologia...sono curioso! 

I primi due termini li 
conoscevo, il terzo proprio 
no...adesso ho capito e non 
vedo l’ora di iniziare un 
nuovo lavoro. 



& 
VEDERE 
Percepire stimoli esterni per mezzo della funzione visiva 

GUARDARE 
Dirigere gli occhi, fissare lo sguardo su qualche oggetto 

GUARDARE  
le stelle 

VEDERE  
una stella cadente 

OSSERVARE 
esaminare, considerare con attenzione, anche con l’aiuto di strumenti adatti, 

al fine di conoscere meglio, di rendersi conto di qualche cosa, di rilevare i 

particolari, o per formulare giudizi e considerazioni di varia natura 
 

OSSERVARE  
le stelle 

(riflessione sul tema dell’anno emersa in 1°A|B) 



PERCHÈ LA LUNA  
NON CI CADE ADDOSSO? 

Essendo la luna soggetta alla forza di gravità esercitata dalla Terra 

(che attrae la Luna a sé), ci si potrebbe chiedere perché la Luna non 

cada sulla Terra come una mela dall'albero. Questo accade perché 

la Luna non è mai ferma, ma si muove costantemente attorno a noi, 

generando una forza centrifuga che contrasta la forza di gravità 

della Terra. 

Un po’ come quando giriamo sulla giostra: più forte 

giriamo più siamo spinti verso l’esterno, o come quello che 

succede ai vestiti in lavatrice. 

Senza la forza di gravità della Terra, la Luna fluttuerebbe 

nello spazio. La combinazione di velocità con cui gira 

attorno alla Terra e distanza da essa, permette alla Luna di 

mantenersi sempre in equilibrio tra caduta e fuga. Se 

fosse più veloce si   allontanerebbe, se fosse più lenta 

cadrebbe!  

(da una curiosità emersa in 1°A) 



A partire dalla decima settimana il bambino è in grado di 

avvertire gli stimoli sulla sua pelle e prende parte alla vita 

della mamma essendo in grado di sentire agitazione, felicità 

o stress. 

È provato che: 

QUANDO HO INIZIATO  
A “SENTIRE” ? 

 il neonato si acquieta alla voce materna perché gli è già 

nota e cara, ma distingue anche quella del padre o dei fa-

miliari. 

 Il neonato ha memoria per i rumori domestici, per le mu-

siche e specialmente per le emozioni sentite nei nove 

mesi di vita fetale: emozioni che talvolta gli specialisti 

hanno registrato attraverso le accelerazioni del piccolo 

battito cardiaco. 



“Natale? La divinità s’incalma nell’umanità,  
Dio s’innesta nell’uomo,  

l’Onnipotente s’incastra nell’impotenza” 
Don Marco Pozza 



Una sfida per…... 

Famiglie Super !!! 

In seguito ad una un’improvvisa corrente d’aria, i 
colori a tempera dell’aula d’arte sono caduti per la 
stanza, bisogna raccoglierli tutti senza calpestarli!!  

La prof.ssa Ferrari, con l’aiuto di alcuni studenti è 
riuscita a controllare alcune piastrelle dell’aula 
d’arte annotando quanti tubetti di colore erano 
visibili da quella piastrella.  

Nella figura a fianco sono indicate le note della 
Prof.ssa Ferrari. I numeri su ciascuna casella 
indicano che in quella piastrella non vi sono tubetti 
di colore e quanti tubetti sono invece presenti nelle 
caselle a contatto per lato o per vertice.  

Quanti tubetti di colore vi sono in tutto nella stanza? 

La soluzione nel prossimo numero! 


